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CHECKLIST PER LAVORI DI COSTRUZIONE E DI MONTAGGIO IN AUSTRIA 

 
1. Permesso di lavoro e permesso di soggiorno  
Non sono richiesti. Nel caso di un soggiorno superiore a 3 mesi è necessaria una domanda di rilascio 
di un attestato d’iscrizione. 

2. Obbligo di notifica  
Le aziende estere sottostanno all’obbligo di notifica → la notifica è stata inviata via e-mail prima 
dell’inizio dei lavori all’Ufficio di coordinazione centrale per il controllo dell’occupazione illegale degli 
stranieri (Zentrale Koordinationsstelle für die Kontrolle der illegalen Beschäftigung)?  
Per lavori superiori a 5 giorni lavorativi → vi siete annunciati all’ispettorato del lavoro e alla BUAK una 
settimana prima di iniziare i lavori? (in ogni caso tramite applicazione web alla banca dati del cantiere; 
a partire dal 1° gennaio 2019, i rapporti devono essere inviati per via elettronica tramite applicazione 
web alla banca dati del cantiere) 
Per alcuni grandi lavori di costruzione → “Preavviso” effettuato? (2 settimane prima dell’inizio dei 
lavori) 

3. Obbligo di conservazione dei documenti (§ 21f LSD-BG): 
Per tutta la durata del distacco, devono essere disponibili sul luogo di lavoro/impiego in Austria o 
comunque essere messi a disposizione dell’amministrazione fiscale o della cassa edile direttamente 
in loco e in forma elettronica in particolare: copia della notifica del distacco (ZKO3) e di eventuali 
notifiche di modifiche successive (notifica delle modifiche); documenti relativi alla notifica dei 
dipendenti all’assicurazione sociale (in particolare il documento di assicurazione sociale A1); 
l’eventuale autorizzazione ufficiale del Paese di residenza per l’impiego dei dipendenti distaccati, se 
necessaria; documenti salariali (in particolare il contratto di lavoro/la nota di servizio, la busta paga, i 
conteggi salariali, i registri salariali, i registri dell’orario di lavoro, la classificazione nel Contratto 
collettivo di lavoro). 

4. Assicurazione obbligatoria 
In Austria non vige alcun obbligo d’assicurazione per difetti dell’opera. 

5. Certificato di qualifiche professionali 
Si tratta di un’attività regolamentata? Sarà richiesto un attestato professionale.  
È stata annunciata al Ministero Federale austriaco per la Digitalizzazione e l’Economia 
(Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort)? 
Per le attività di durata superiore a 90 giorni di calendario sono necessarie anche l’iscrizione al 
registro delle imprese, che può essere effettuata presso l’autorità amministrativa distrettuale della 
regione, nonché l’apertura di una filiale in Austria. 

6. Obbligo di notifica fiscale  
Se il committente austriaco fornisce egli stesso servizi di costruzione, deve pagare l’IVA; se non 
fornisce alcun servizio, è il mandatario svizzero ad essere generalmente assoggettato all’IVA (salvo 
eccezioni). 
Registrazione IVA presso Ufficio delle imposte della città di Graz (codice fiscale UID). 

7. Assicurazione sociale 
I lavoratori restano assicurati in Svizzera fino ad un massimo di 24 mesi, in seguito devono assicurarsi 
in Austria. Possono richiedere all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali un’esenzione per un 
massimo di cinque anni (www.ufas.admin.ch).  

8. Formalità doganali  
È stato richiesto un Carnet ATA alla propria Camera di commercio per l’esportazione temporanea di 
attrezzature professionali? Il Carnet ATA è valido 1 anno. 

9. Marcatura CE 
Vanno rispettate le direttive UE, la marcatura CE deve essere apposta (macchine e prodotti da 

costruzione). 


